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NOI INFORMIAMONOI INFORMIAMONOI INFORMIAMONOI INFORMIAMO    

    

 In data odierna si è tenuta la riunione per l’emanando P.C.D. sulle modalità di 

accesso all’USPeV, preliminarmente la nostra O. S. ha ribadito con forza che non è 

ammissibile l’esclusione del Direttore dell’Ufficio Sicurezza dalla conoscenza e dalla 

responsabilità dei servizi eseguiti dal Reparto Scorte di Via Arenula, operata per volontà 

del Ministro e del Capo di Gabinetto.  

 Abbiamo sempre sostenuto l’attuale vertice politico nelle scelte attuate in 

miglioramento della vita professionale dei colleghi della Polizia Penitenziaria, ma non 

possiamo avallare scelte non comprensibili e non aderenti alle linee guida dettate 

dall’UCIS del Ministero degli Interni, il Direttore dell’USPeV deve avere la piena 

responsabilità dei servizi altrimenti non se ne comprende la sua stessa esistenza all’interno 

di un disegno progettuale, anche perché come spesso accade, nella gestione delle 

dinamiche operative del Corpo di polizia penitenziaria, l’Amministrazione nel suo 

complesso sembra procedere a “tentoni” e non sul binario della capacità di rendere 

giustizia ai servizi strettamente di Polizia del nostro Corpo. 

 Per quanto attiene l’emanando P.C.D. abbiamo ribadito con convinzione che il 

personale attualmente in forza e che abbia superato i 45 anni di età, deve continuare a 

prestare servizio nei reparti di riferimento, procedendo in via preliminare alla 

formazione di detto personale (che non utilizza mai le 12 giornate l’anno dedicate alla 

formazione e/o all’addestramento) e poi eventualmente e solo successivamente alle 

verifiche delle personali capacità operative. 

 Per la parte attinente alle prove fisiche abbiamo chiesto che fossero rivisti i criteri di 

selezione, perché appaiono eccessivamente rigidi alcuni criteri, come ad esempio il salto in 

lungo (4 metri) o il tempo per la corsa dei 3.000 metri, Tali prove selettive vanno riviste 

tenendo in considerazione che non si stanno selezionando unità operative per i reparti 

speciali dell’esercito o della marina, ma al contrario si devono selezionare uomini il cui 

requisito fondamentale deve essere di natura caratteriale ancor prima che fisico. Ci 

auguriamo che l’Amministrazione tenga conto dei suggerimenti forniti, anche perché 

scevri da qualunque condizionamento di vicinanza e/o di appartenenza.  

 Abbiamo inoltre chiesto che la formazione delle unità in servizio ai reparti scorte, 

sia resa continuativa ed effettiva, utilizzando anche strutture di altre Forze di Polizia e che 

il contatto con l’UCIS sia reso più organico, considerata la natura stessa del servizio. 
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 In considerazione poi del ritardo sulla riunione di ieri per gli organici del Corpo, 

abbiamo espresso oggi la nostra posizione che è quella di procedere ad un periodo di 

“sperimentazione” utilizzando le possibilità offerte dal cosiddetto “medium test”, cioè una 

giusta via di mezzo tra la situazione ideale e quella più in stato di stress. Ora riteniamo sia 

giunto il momento di procedere ad una prima fase operativa per la successiva stesura del 

D.M. sulle piante organiche dei singoli Istituti Penitenziari. 

 Abbiamo avuto modo anche di fare un accenno sulla situazione della Sicilia, 

francamente non comprendiamo e non condividiamo la protesta delle altre OO. SS. a 

livello regionale, perché il numero dei neo Agenti che verranno assegnati a questa 

Regione, unitamente alle “104” già firmate, destina alla Sicilia un numero di unità già 

superiore a tante altre Regioni e, in un momento così delicato con il periodo estivo in 

corso, tali proteste risultano oltre modo dannose per la vita lavorativa dei colleghi già in 

servizio.  

 Con l’auspicio che il contributo fornito da questa sigla possa essere d’ausilio 

all’Amministrazione per formulare proposte maggiormente aderenti alle reali necessità 

del Corpo ed anche alle stesse normative di rango superiore, vi invio i più cordiali fraterni 

saluti di buon lavoro e come sempre vi terremo aggiornati. 

 

 Ad maiora!      

 

 Il Segretario Generale 

  Giuseppe Di Carlo  

 


